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AVVISO N. l>/2016

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATNI DI QUALIFICAZIONE MIRATI Al
RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA

CF.Rt"- Vi• della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo

Telefono: 09167182&0- Tolelono i fax: 0916713823
Indirizzo J:maù: l!r8J"ICna@çcTI.rt- ~tto Wcb:

www.ccr[~

Progetto:

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 2
Are;J Profo&sion:Jie/Sotto-arca Prof&.&sion:2!o

SERVIZI ALLA PERSONA SerVIzi ~DCio-01anltorl
ID PROGETTO 1223
Graduatoria D.D.G. n. 169 dol

23.01.2017

BANDO PUBBLICO DI SELEZlON.E ALLIEVI
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FiNAlfT À OELL'fNTERVENTO

P corS&Sta sarii io grado di çperare nelw•lbi!D dtli serv"'' r~~~Si al:. per.scrta f4ialrzzando W•t&tV8C1b
assistaazlnl~ e reCJiizzando in conccrso con altré figure professionaii gli alti standard qua!itatiVl che
l'assistenza integrata si prefigge. Al profilo tradizionale nel present& corso viene aggiunta un'area
di competenze più legata alla dimensiono socio·animali'va con l'obiettivo di rafforzare la vocazione
del proftlo sut terreno dall'integraziona sociale e dell'accompagnamento di processi di autonomi• e
Pldusinna.
il risul\ato atteso ~ la formaz10ne o• una f~gura OOf"' torte spendibililè nef mercato del lavoro perchè
in grado di operare In struti\Jre pubbliche c del p~vato sociale e che potrà misurarsi si• r.on seokl
residAnzloll ad alta soglio o con p eroor~l domiciliari.

DESTiNATARI E REQUISITI O! AMMISS IONE
ALL' EDIZIONE ED 4413 CORSO CS 2009

OPERATOOE SOC!O ASSISTE!tZIALE
Titolo C011$>1iguRo: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
Sede di svolgimento: VIA GALERMO N. 173 - CA TANtA
Numero dt partecipanti: 15
Data ptBliÌ$10 di ,.wio del corso: 03KJ.412017

A!!tpl<;\ 4 alle LinN Cwlda approvale "Qn T)DCl n. 26'"! C.e.l 2~ gc:nnt.io 2UJ1
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Sono destinatan delle attività formativa dall'Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca
di prima occupazion&. i disoccupati. incluci i disoccuoaU di lunga dura~ In possesso. Rl momento
deUa cmeldatvra per la partecipazione al percorso tormallvo, siano L1 possass) dei seguentl

requisiti:
essere teS!dcntJ o domiciliati :n Sicil·a:
avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un mas.simo di 65 anni compiuti;
avere il titolo di studio minimo SCUOLA SECONDARIA DII GRADO, Indicato nell'allegato A
"elenco delle qualificazioni" In cnrrispondenza del proOio di riferimento.

Non sono indust, tr;.J ' lfa.st.natan de!f'AVI.iso, gli occu~.. fn caso òi caU.adint

(\(lfl

oomt.mila.ri, e

richiesto Il possesso di regolare permesso di soggjom-o in corso di validità.
l 1-lUddetti requisili dovono e~~rtn~ po~sed1.1 ti all;,t data di p teserll~zione della ccm<.Jidatura e possono

essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza. sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituziono delle no11'1\ati certlicazlonl, seoondo le moda filA previste dal O.P.R 28 dlcemb"'

2000 n.445.
Si precisa che un allievo n.;;n può essere iscnlto ccntsmpor~ntt;;)mante a pil1 <.H \Jn corso, per1o
l'esclusione dell'allievo da tutti l corsi a cui risulta iscritto.
ART~L~DNEDELCORSD

Tob<olla di riepilogo articolazione del cono
Titolo del modulo

Ore Aula

PRESENTAZIONE CORSO. PROFILO PROFESSIONALE, DIRITTI,
DOVERI E MANSIONARIO

6

IGIENE- 'oE;..LA PERSONA-

30

-

-

24

ELEME NTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA
-

- -- EL EMENTI Df PRIMO SOCCORSO

16

.
L. ESERCiTAZIONI SU PROCEDURt ~ANITARIE
E ASSISTENZIALI

16

ELEMENTI DI CONOSCENZA SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE
l ONOMIA
CORRELATE AC.LA DISABILITA' E ALLA RIDOTTA

20

IGIENE DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA DOMESTICA

24

Au

-

- - - . . DIETETICA ED EDUCAZIONE AUMENTARE

boNOSCENZE E TECNICHE DllTTlliZZO DEGLI AUSILI- -

16
-
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ELEMENT! 0 1BASE O! SOCIOI.OGIA
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10

E"'IN
'"FORMALI
IL LAVOR"O"D"I-..RElE CON l CONTESTI FORMAL'-I,"'

20

l PERCORSI DI RIARILI• AZIONE RIVOI TI AJ DISABILI E Al LA TERZA
ETA'

24

iii: PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO E LO SVILUPPO DI
PERCORSI DI AUTONOMIA

l-- LA PROGRAM<="'MAZi
;r tONf

l
f---

E LA VERIFICA DCllE ATTIVITA' DI
SERVIZIO

CA"ITALIZZAZIONE DELLE ATT!VITA ' DI STAGE E VERIFICA
DEll'IMPATTO SULLA FORMAZIONE
-

- ""JG""JE"'N""E E SICUREZZA SUL LUOGO 0 1LAV"ORO=ALFABETIZZAZIDNE INFORMATICA

- - - - -::
G""
E"'
S'TIONE E FACILITAZIONE DEl GRUPPI
-

-

r---:LA
~VORO DI COMUNiTA' ifPROCESSI OIINCLUSiONÉ SOCIALE
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prov~b :

280

Durat 3 complessiva <!el corao; 540
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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TECNICHE DI ANMAZIONE ESPRESSIVE E CREATIVE

T otala C-OITlp"lea-slvo in ori

1

_j

32
30
30

36

560

__J

fl (' r: o:....:t::O ;oC:ALt 1;\./ROJl ( O

.g

SfClllA
PROGRAMMA OP ERAT IVO

1 lì FEB. ?.011
~--~

_

l•

__·....-~~
. ·~

l

La domanda di ammissione al corso, presentata In carta semplice sulla base del modello Scheda

rilevuicme datt destinatari.
l candidalo dovr.l apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente
documuntazione:
copia di un documento di rtoonoSCimenlO In corso di v&Udità;
copia del codice fiscale:
Dichiarazione di Immediata Dispooibiita al lavoro (DIO) rilasciata <!al Centro per l'Impiego;
copia del liiDlo di studio o dic:hiarnlone di equipollenza;
mmiculum vltae in formato europAO sottoscritto.

Sono ri'. arute nuUo le domande pri•ie di sottoscrizi<>ne o mancanti anChe di uno solo dei cocumenti
richiesi! o le domande inoornpfete neJ contenuto.
La domanda dovr~ essere presentats direttamente pre;so la sede CERF di CATANIAA - VIA
GALERMO N. 173 entro il termine improrogabile del giorno 23/0212017 ore 14.00

Nel caso di llaSmissione per reccomandsta non
ricezione.

Le istanze pervenute

ol~re

farà

fede il tirréro posate di invio ma quello di

li predetto termine sr1ranno acquisite con data certa c protoconoto1 e

saranno ors:se in considera7ione al rine di eventuali subentri, secondo rordine cronologico, nel
caso In rui non sca stato raggAJnto l 30% del monte ora corso ptGv..sto e siano esa.unto le
candldetuM dei soggetti che hanno partecipato alla &elezione.
MODAUTA' DI SELEZIONE

Possono iscriversi al corso tutti coeoro In possesso dei reculsltì di base fnd1viduau 1n coerenza C'M
quanto previsto delrerticOio 9 deii'Awls() 8i20t6. della normativa e dalle d•sposlZionl di rilerimento,
norlcJ\b dal repertorio dello qualifjca ..doni della Rc.oione Sic.il,ana. OuaiOrtl iJ numero degli •scnlli
risU!asse maggiote del numero degli &Jtievi p<evisb <!al p<esente bando . .; procederà ad una
selezione suRa base di un test a risposta muftipla e colloquio Individuale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La p.artecipazione 31 corso è g rarula e 13 frcquera;e è obbiqalori& l! numero mas.simo di assenze
consentite è parf al 30% del monte ore corso e comunque per non più d1 10 giorni cansecu{fVI. Gh
allievi, che superino lali limiti, l;I.Ql'anno esduSt d'uffiCio.
Le allMià di stage sl svolgetiiMO presso le seguenU lmtmS&:

1. SOC. COOP. MARIA REGINA -Via Roma 102 SANT'AGATA L16ATI1ATI (CT)

INOENNITA' GIORNALIERA Di FREQUENZA

rH fo:-.!Oo

so c ~.\Lr

f' ..J?.. O!'(O
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Agli allievi elle abbiano frequentalO almeno il 70% delle ore complesslvamenle previste dal corso,
è riconosciuta un'ind81Vli!à giomaliere di frequenza pari a € 4.00 lnrdl. "" aodusiona deDe giomate

Nl!aùva ~Ila o::Mtil aocessone e 1!1 esame.

L 1ndenn~..is di frequenza è rconoscOU'll se l p..mciparte f:e'luen:a le anlvnè dell'intera giomata
p 'a ,ificata C'i durota inferioll:! a tre Ot'e. Negli at:ri casi fin~ennità é riconoscivra per una fréquon.za
di almeno Ire ore.

CERTIFICAZIONE FINALE
A Stii9Uil0 del superamen1o dell'esame finale, a cui sarC:Lnn.; FJmfYI&S&i ROlo gli allievi che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarè rilasciata la qualifica di
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE, in coerenza con il Repertorio dolle qualificazioni della
Ro(llono Sic•loBilB aoon.to con dec,.lo u ssssoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

RIFERIMENTI E CONTATI! PER LA SELEZIONE
ENTE: CERF SCARL
INDIRIZZO: VIA GALERMO N. 173 ·CATANIA
TELEFONO: 095 51501 4
EMAIL: aede.catania@cerf.tt
V IGILANZA E CONTROLLO
Il CONiO è sottoposto alla vig i~za e al controllo della Regione SlciJiane ~ Oipsrtimento RegK>nale
e Fo«n<>2 ione Prd M slofl&le otoensi delf'art. i1 .2 delrAvviso 812016. nonché dela

del~sii\Jzoone

notmOtiva ..gents.

?l clrtr202o ra
~
?ROGRAN!IA OPEUTIVO

Awiso n. 8/2016 ;.t: ;~.: • r. ~ ~~v.··(·fll:· ~->;foe
P~r !a re-aliuaz;on~ di ~rtOIIi formati•1i di qualifKarione
rrorati al rafforurnemodell'ocrupabihà in Sicil~

Cata nia 24/03/2017
Prot. N. 602/2017/Cf

Spett. le
Servizio XII
Centro Per L'Impiego
Via N. Giannotta 18-22
Catania

2 4 f.ftiR. 2017

e p.c. CERF s.e. a r.I.
Via Della Ferrovia a San Lorenzo, 54
Palermo

Oggetto: Bando pubblico di selezione allievi. Parziale Rettifica.
ID Progetto: 1223 - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 2

Graduatoria D.D.G. 169 Del 23/01/2017
Area Professionale /Sotto-area Professionale: SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIOSANITARI
CS 2009 ED 4413 per OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
Sede di svolgimento delle attività: VIa Galermo, 173 (CT)

In riferimento al progetto ed al corso sopraindicato, con la presente si trasmette nota
integrativa al bando pubblico di selezione allievi, trasmesso a Codesto Spett.le Ufficio con nota
n. 463/2017/Cf del 16/02/2017.

Distinti saluti

via della Ferrovia a S. Lorenzo, 54- 90146 Palermo- tel. 091/6718280- fax 091/6713823
www.cerf.it- e.mail: info@cerf.it - cerf@legalmail.it
P. IVA 04537480826- C.F. 97119790828- Cap. Soc. € 500.000,00
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)r: rlferltncnto ai b10di pu!>bli~t di
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dicw ut'Adelt.s rnod.ali1i. di N iezio t la seguente:
t

:

l

"PrJ.\,\(JI'<J 1$c."''Hul'.. l u/ t 'M.St) IUIIi t't,)/()f'"() '" PQSJ~ISO dei rtqu/3ili dJ /tasti utdivid11.at/ ,·n C(lt!f'Qrla Cat!
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